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INTRODUZIONE 
 

 

 La valutazione del danno alla persona è tra gli accertamenti più complessi che la psicologia 

giuridica si trovi ad affrontare. Un susseguirsi di sentenze e proposte di criteri normativi, affiancati 

all’evolvere della cultura civile e sociale, alla sua attenzione nei confronti della persona, e al 

riconoscimento di discipline dapprima estranee, culturalmente, alla giurisdizione, hanno imposto un 

cambiamento nella sensibilità di guardare al danno, e al suo eventuale risarcimento (Cesari, 2008). 

Tuttavia la genericità delle categorie e i continui cambiamenti nell’interpretazione di queste, 

costringe ancora alla ricerca, da parte delle diverse dottrine implicate, di una maggiore definizione 

delle stesse, e alla formulazione di criteri di riferimento “oggettivi”. La psicologia si trova, così, a 

dover categorizzare, mediante un processo deduttivo piuttosto lontano dal suo metodo si lavoro, i 

fenomeni psicologici all’interno di tabelle di menomazioni e di quantificazioni, imponendo un tipo 

di ragionamento per nessi di causalità lineari, (secondo cui, per esempio, ad un fenomeno A segue 

B), piuttosto che, come avviene abitualmente nella pratica clinica, attraverso l’interpretazione dei 

processi che contribuiscono alla diversità di reazione ad un trauma.  

Poco considerato finora dall’apparato giuridico il quale continua a richiedere, soprattutto per 

quantificazioni più ponderabili e quindi considerate più attendibili e “vendibili”, l’intervento dello 

psichiatra e del medico ai quali è sempre stata demandata la competenza in termini di conoscenza 

della mente umana, nonostante il dinamismo mentale non sia mai stato patrimonio psichiatrico, lo 

psicologo, è in realtà, forse il solo ad essere in grado di fornire un quadro di sintesi approfondito, 

grazie agli strumenti di cui dispone e che sono propri esclusivamente della psicologia. 

Come scrive Voltolin, “… La nosografia psichiatrica è certamente utile per stabilire quale sia la 

cura farmacologica più idonea a trattare una determinata sindrome; ma non possedendo la 

psichiatria (per sua stessa ammissione) una teoria eziologica della malattia mentale su base 

relazionale, non è in grado di spiegare il rapporto causale tra evento dannoso e danno psichico, vale 

a dire tra evento traumatico e turbamento della vita di relazione. Inoltre, la classificazione 

psichiatrica impedisce o rende difficile quell’opera di “personalizzazione” del danno che è uno dei 

principi che regolano il diritto risarcitorio”. (Voltolin, pag.7 ) 

Gli interventi di altre figure professionali, di cui non si vuol discutere l’utilità, non possono che 

beneficiare, in termini di valutazione finale, dell’opera di sintesi che lo psicologo può compiere, 

grazie alla sua formazione di convergenza dei diversi contributi.  
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Il seguente lavoro intende presentare alcuni contributi sul tema della consulenza tecnica al 

danno alla persona, delineando, in una struttura metodologica generale di consulenza peritale, il più 

ristretto lavoro di consulenza nel danno.  

 

Il capitolo 1 presenta una riflessione su alcuni aspetti generali e teorici relativi alla natura del 

danno psicologico, in un parallelo tra psicologia clinica e giuridica, in particolare, sulle norme 

giuridiche e sulla stretta connessione tra danno e trauma. A partire dalla definizione di danno, si 

illustra la classificazione con particolare riferimento ai contributi di Pernicola e Voltolin. 

 

Nel capitolo 2 si affronta la tematica dell’indagine peritale, presentando alcuni contributi 

riguardanti la metodologia dal momento iniziale del colloquio, a quello della quantificazione del 

danno.  

 

Nel capitolo 3 si entra nel merito della procedura della stesura della relazione tecnica, sempre 

prestando attenzione agli aspetti metodologici dell’argomento.  

 

Seguono le conclusioni e la bibliografia. 
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CAPITOLO 1 

 

 

ASPETTI GENERALI DELL’ACCERTAMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA 

 

 

Il danno alla persona, nelle prime interpretazioni della norma nelle sentenze dei Tribunali e 

della Corte di Cassazione, tendeva ad essere considerato esclusivamente sotto l’aspetto medico: si 

risarcivano quindi, le spese mediche, e la capacità più facilmente monetizzabile, cioè quella 

lavorativa, di mercato.  

Come si è accennato nell’introduzione, l’evoluzione della sensibilità culturale e civile ed una 

maggiore attenzione alla qualità della vita, hanno portato anche la giurisdizione ad un cambiamento 

di veduta rispetto alla persona e al danno psichico, facendolo derivare non più dall’art. 2059 c.c., 

che lo limitava ai casi di illecito penale (attraverso il rimando all’art.185 del c.p.), ma facendolo 

invece discendere dalla più ampia tutela sancita dalla nostra Costituzione (art. 2 e 32) e dal suo 

ancoramento all’art. 2043 del c.c. e seguenti, fino alla famosa sentenza 184/86 della Cassazione con 

l’elaborazione di una nuova categoria del danno inteso come “lesione dell’integrità psicofisica della 

persona”, che impone di considerare le limitazioni che avvengono, a seguito di un evento lesivo, 

alla vita intesa non solo in senso organico ma anche di relazione. 

Una serie di altre leggi (372/94, 13340/99) ha contribuito a definire sempre meglio la categoria di 

danno, attribuendo sempre più un maggiore peso all’aspetto psicologico, in particolare la 

fondamentale sentenza 4783/2001 emessa dalla Corte di Cassazione secondo cui “non è solo il fatto 

a determinare la patologia ma è la stessa intensità della sofferenza e della disperazione” includendo 

quindi, oltre al danno psichico, il danno morale e il danno esistenziale. 

Successivamente, soprattutto in seguito all’esigenza di dover regolamentare la normativa in tema di 

risarcimento che vedeva intentare troppe cause, e spesso, per futili motivi, sono state emesse le 

nuove Sentenze gemelle (Cassazione SSUU n° 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11/11/08). Il 

danno esistenziale diventa “Danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali” e si stabilisce ci 

troviamo di fronte ad un danno non patrimoniale “anche quando sia determinato dalle lesione di 

diritti inviolabili della persona” quindi, ad un danno conseguenza che consiste nella trasformazione 

peggiorativa delle condizioni di vita della persona danneggiata (Capri, 2009). Possiamo dire che 

fino al 2008, cioè prima delle Sentenze gemelle, gli Psicologi Forensi avevano a disposizione un 

chiaro quadro di riferimento all’interno del quale lavorare, con la suddivisione dettagliata del danno 

patrimoniale suddiviso nella sua componente biologica, esistenziale, morale. Per ciascuna di tali 
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categorie esisteva una definizione ben precisa e nello specifico (Ruffini). Oggi, invece, la categoria 

di danno esistenziale come autonoma, e quindi le voci di danno morale ed esistenziale vanno 

considerate nell’unica categoria di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona 

non connotati da rilevanza economica. (Cesari, 2008). Le Sentenze gemelle hanno in pratica 

cancellato il danno esistenziale, creando perplessità soprattutto in quanto controcorrente con 

l’attuale orientamento di pensiero scientifico e bioetico imposto, come abbiamo già detto, dai nuovi 

e numerosi interrogativi sollevati dalla comunità e dalla società, dimostrando di non considerare 

l’importanza della qualità della vita, facendo rientrare un concetto così vasto come quello di danno 

morale ed esistenziale nell’unica ed esclusiva categoria di danno non patrimoniale, o meglio, di 

danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona, non connotato da rilevanza 

economica.  

 

 

1.1 Danno e trauma 

 

Il tema del danno alla persona è, sappiamo, strettamente legato al trauma. Anni di studi e, 

ultimamente, di cultura della psicologia dell’emergenza, hanno accertato come il danno fisico, 

biologico, quantificabile e oggettivamente osservabile, non è che un aspetto, e spesso il più evidente 

ma non il più importante, di un complesso sistema di equilibri sconvolti e di organizzazioni 

psichiche scompensate, il cui esame va condotto con attenzione e competenza, compresa quella 

derivante da quel mondo personale e dinamico che ognuno porta in sé, e della cui esistenza, occorre 

essere consapevoli.  

Avere a che fare con il danno, significa quindi, in termini psicologici, avere a che fare con il trauma. 

Trauma che, come hanno insegnato i padri della psicologia e della psicoanalisi, non si comporta in 

modo “medico”, ma si costruisce e si struttura all’interno del sistema dei componenti psichici 

soggettivi, in particolare nel mondo dei significati propri di ciascuno. 

Un trauma psichico o fisico può risvegliare in un soggetto una sofferenza psichica, fino ad allora 

ben controllata attraverso la rimozione, la negazione, la scissione o altri meccanismi psichici 

difensivi. Una presenza improvvisa di stimoli forti, determina una sofferenza dell’economia della 

mente intervenendo sul suo assetto energetico, fino a determinare scompensi nell’Io, attraverso 

ferite e lacerazioni alla vita psichica, con la richiesta al soggetto dell’impiego di gran parte delle sue 

energie e della sua attenzione al fine di ristabilire il controllo che su tale sofferenza egli esercitava 

con successo nel periodo precedente al fatto traumatico. Quando tale incapacità di ripristino del 

controllo della sofferenza diventa di natura cronica, il trauma può quindi causare un danno psichico 
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permanente. In psicologia l’introduzione del concetto di trauma psichico, lo dobbiamo a Breuer e 

Freud anche se già Charcot associava la patogenesi delle «paralisi isteriche» ad un evento 

traumatico che, dimenticato nella veglia, poteva riemergere attraverso e solo durante l’uso 

dell’ipnosi.  

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, nella sua quarta edizione (DSM-IV) 

definisce potenzialmente traumatico ogni evento che minacci la sopravvivenza o l’integrità del 

soggetto, così come notizie o eventi di cui si è spettatori e che minaccino persone familiari o care, 

introducendo la categoria del Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD). Non si può tuttavia 

parlare di PTSD per reazioni che perdurano per sole quattro settimane, per il quale il DSM-IV 

propone la definizione di Disturbo acuto da stress, e che possiamo considerare come una fase di 

riorganizzazione delle energie.  Il disagio psicologico rientra nel PSTD se dura da almeno 1 mese. 

In conclusione, possiamo definire il trauma psichico come un’emozione violenta in risposta a 

situazioni traumatiche che incidono negativamente e in modo significativo sul processo di sviluppo 

della personalità. 

                  

 

1.2 Definizione del danno 

 

Nel caso di lesione o di danno alla salute mentale, da tempo, non ci si riferisce a concetti 

come normalità o patologia, dal momento che è ormai appurato che l’assenza di malattia mentale 

non è sinonimo di sanità mentale, ma che essa è tale se consente al soggetto l’esercizio delle sue 

capacità creative di realizzazione della sua personalità. La sanità e la stabilità mentali dipendono 

dalla capacità di affrontare le sofferenze che, quando sono vissute in maniera realistica, non 

impediscono e non ostacolano la vita di relazione, le capacità di adattamento sociale e la possibilità 

di superare gli effetti emotivi del trauma subito. 

 Occorre quindi ricercare altri parametri di riferimento. Secondo Voltolin un utile parametro 

può essere rappresentato dai concetti di funzione e disfunzione, oltre che da quello di relazione 

interpersonale, dato che quest’ultima è ritenuta il fattore più importante per lo sviluppo e la 

strutturazione della personalità individuale. Si può considerare quindi il danno psichico come la 

menomazione di una o di più funzioni, intese come capacità di instaurare e mantenere positivi 

rapporti interpersonali, capacità che può venire compromessa a seguito della difficoltà di gestire la 

sofferenza mentale riattivata o prodotta dall’evento traumatico.  

Anche secondo un nuovo approccio della giurisprudenza, il concetto di perdita della salute mentale 

non può essere correlabile e limitato alla categorizzazione nosografica, ma va collocato nel più 
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ampio concetto di valore dell’uomo che include tutte le funzioni che rendono possibile la 

realizzazione della persona, intendendo quindi il danno una compromissione delle possibilità e 

capacità di realizzazione che emergono a causa di determinati eventi traumatici e anche in assenza 

di lesioni fisiche.   

“Pertanto – scrive Voltolin - pur non ignorando che la struttura di ciascun soggetto è una struttura 

“psico-fisica”, occorre compiere una distinzione tra funzionalità fisica e funzionalità mentale. Lo 

stesso concetto di struttura è, per i due campi, nettamente differente: la struttura fisica di un 

soggetto al termine del processo di crescita è alquanto stabile. La struttura mentale, al contrario, è 

incostante, instabile, in equilibrio dinamico; è soggetta a modificazioni che dipendono solo in parte 

dall’età del soggetto e che non sono affatto irreversibili, al punto che persino quelle che sottendono 

la psicosi, cioè i disturbi più gravi, sono suscettibili di notevoli modificazioni; mentre il concetto di 

degenerazione mentale è riservato alle malattie mentali ad eziologia organica. I termini di 

regressione e progressione in ambito psichico hanno poi natura oscillatoria piuttosto che lineare e si 

fa strada un concetto nuovo, quello di “campo”, inteso come un insieme di elementi in equilibrio 

dinamico e suscettibili di continua riorganizzazione.”. (Voltolin, pag.9). 

Sempre Voltolin sottolinea la differenza della natura del danno fisico da quella psichica, poiché 

quest’ultima non è di natura fisica “costitutiva” e “strutturante” nei confronti della infermità 

mentale. “Essa, quando non può essere tollerata, contenuta e ridimensionata in termini realistici, in 

quanto associata a fantasmi inconsci, di marca infantile, riattualizzati dall’evento traumatico, viene 

affrontata con modalità disfunzionali (fughe o elusioni); da qui i sintomi e le inibizioni psichiche 

che ci troviamo a dover valutare. Possiamo dire che la sofferenza, nel caso del danno fisico, è una 

conseguenza della lesione; mentre nel danno psichico la sofferenza mentale ne costituisce la 

causa.”. (Voltolin, pag.9). 

Inoltre, sempre nel danno alla persona, vanno valutate le funzionalità psichiche, intese come la 

capacità di ognuno di noi di gestire la sofferenza psichica “Esse, sorte nel corso della propria storia 

evolutiva attraverso la relazione con le figure significative, rappresentano quella serie di valori e 

convinzioni che possono determinare atteggiamenti di risoluzione, mentre la loro perdita può far 

sentire impotenti, depauperati, frustrati; ma se la perdita è tale da far perdere fiducia nella 

realizzabilità dei desideri pulsionali o affettivi, l’atteggiamento e il comportamento del soggetto 

possono essere scoraggiati o addirittura improntati a funzioni negative, espressione, queste ultime, 

di una vera e propria ideologia esistenziale negativa…Si tratta di modi di porsi, di disposizioni 

mentali proprie del soggetto, di fronte al presente e al futuro e rivolte verso se stesso e agli altri; 

disposizioni mentali che nascono da una concezione positiva delle relazioni interpersonali…” 

(Voltolin, pag.4). Come ci aiuta la conoscenza delle funzioni psichiche nei nostri problemi di 
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definizione, determinazione e quantificazione del danno psichico? si chiede infine, rispondendo che, 

in effetti, questo è un problema più di cultura psicologica che operativa ma che è necessario 

approfondire la natura delle capacità funzionali, in quanto esse costituiscono “l’equipaggiamento” 

mentale idoneo per affrontare con successo la sofferenza psichica. 

 
 
 

1.3 Classificazione del danno  

 

A livello concettuale, si distinguono tre categorie di danno alla persona che rappresentano i 

campi di categorizzazione in cui ci si muove per una indagine peritale. Per completezza e per non 

interrompere quella visione di unità psico- fisica dell’individuo di cui si è parlato, includiamo anche 

la categoria del danno biologico, di natura medica e per la quale non è richiesta la consulenza 

psicologica. (I riferimenti giuridici sono tratti da Viola, 2009). 

 

 Danno biologico: tra i danni alla persona rilievo fondamentale assume il danno biologico, 

risarcibile secondo lo schema ex art. 2059 c.c. in quanto danno non patrimoniale, che può 

essere definito come il danno rappresentato dalle lesioni alla salute che l’individuo subisca a 

causa dell’illecito altrui: rientrerebbero nel concetto di danno biologico le invalidità, 

menomazioni, deturpazioni, impotenze sessuali, malattie nervose, insonnia, alterazioni 

mentali e qualsiasi altra lesione – invalidante o meno – della realtà corporale e mentale della 

persona, senza riguardo alle conseguenze economiche. 

“A seguito di inadempimento contrattuale ovvero di illecito ben può accadere che il danneggiato 
subisca una lesione inerente la propria salute; tale lesione può giustificare una legittima pretesa 
risarcitoria, per merito della lettura combinata dell’art. 2059 c.c. con l’art. 32 Cost.: poiché la 
Costituzione tutela la salute, allora, ogni illegittima compressione di tale diritto dovrà legittimare la 
nascita di una pretesa risarcitoria” (Viola, 2009, pag.1). 
 

 Danno psichico: un disagio psichico che può sfociare nella patologia creando una risposta 

abnorme e interferendo con le difese psichiche, degenerando in un trauma psichico 

permanente. Viene compromessa l’integrità psichica della persona a livello delle 

componenti primarie, come l’affettività, le pulsioni, i meccanismi difensivi, il tono 

dell’umore. Suscettibile di accertamento medico-legale risarcito fino a qualche anno fa sulla 

base delle norme art.2043 c.c. e 32 Cost. intorno agli anni 90 la sentenza della Cassazione 

13440/99 ha aperto la strada al principio secondo cui esso è sempre risarcibile con garanzia 

dell’articolo 32 della Costituzione.  
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“La salute, ex art. 32 Cost., può essere vulnerata a seguito di illecito (o inadempimento) non solo 
sul piano fisico, ma anche su quello psichico, laddove l’illecito, per particolari modalità con cui 
viene perpetrato (si pensi alla violenza sessuale, o pedofilia, ad esempio), cagioni una vera e propria 
malattia nella mente. Il danno biologico, anche se psichico, suscettibile di prova attraverso perizia 
(in questo caso dello psichiatra e non del medico legale, strictu sensu), non si identifica con il danno 
morale; il danno morale è un turbamento psicologico transitorio, mentre quello biologico psichico è 
una vera malattia nella mente, per lo più a carattere duraturo. Inoltre, il danno morale è posto a 
presidio della dignità umana, ex art. 2 Cost., mentre il danno biologico tutela la salute, ex art. 32 
Cost.; pertanto, a fronte di beni-interessi giuridici protetti, deve seguire, come corollario logico-
deduttivo, il cumulo tra i danni inerenti lesioni di beni diversi, implicando il legittimo cumulo, ai 
fini della pretesa risarcitoria, tra danno morale e danno biologico psichico” (Viola, 2009, pag.2). 
 

 

 Danno morale: un lutto fisiologico che colpisce le  persone coinvolte in eventi che mettono 

in pericolo la propria incolumità e che reagiscono con sentimenti quali ansia, paura, orrore, 

impotenza, reazioni psicologiche normali, congruenti con l’evento, che tendono a 

scomparire con il tempo. Riconosciuto, accettato dalla società stessa che ha predisposto dei 

riti quali il periodo di lutto, l’elaborazione del trauma, per consentire al soggetto di 

riorganizzare il suo assetto psicologico e ritrovare l’equilibrio necessario, veniva risarcito, 

fino a qualche anno fa, nei soli casi previsti dalla legge (art.2059 c.c., 185 c.p.), ovvero solo 

nelle ipotesi di reato molto grave,  lesioni, violenza sessuale. 

“Il danno morale appartiene al più ampio genus del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., 
con il quale però non si identifica, essendone solo una species, e va dunque liquidato 
equitativamente, avuto riguardo alla gravità del reato ed al transitorio dolore e patema d’animo. 
Quello che si intende risarcire con tale tipologia di danno è un transeunte turbamento psicologico, di 
massima, derivante dalla sussistenza di un reato, ex art. 2059, in concreto, oppure (più di recente) in 
astratto. Così che il legislatore prende in considerazione, ai fini del risarcimento del danno e del 
quantum debeatur complessivo, non solo i danni permanenti ovvero i danni cagionati alla salute o, 
ancora, ad altri diritti costituzionalmente garantiti, ma anche i danni transitori ovvero danno limitati 
nel tempo che aggrediscono la sola sfera psichica dell’individuo, senza tuttavia rappresentare una 
vera e propria malattia (come il danno biologico psichico). All'interno della nozione di danno 
biologico rientrano tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla 
complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi solamente il danno 
patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo - facendo applicazione del suddetto 
principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva 
ritenuto ricompresi nel danno biologico tutti i disagi futuri subiti da un soggetto danneggiato in un 
incidente stradale e dipendenti dal trauma sofferto, quali cure e spostamenti.(Cass. 10.2.03 n. 1937, 
in Mass. Cd La Legge, Ipsoa). Il danno biologico è, pertanto, cumulabile con il danno morale. 
Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli 
interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono 
indennizzabili, ex art. 2059 cod. civ., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di 
danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico. (Cass. 10.2.03, n. 1937 in 
Mass. Cd. La Legge, Ipsoa) (Viola, 2009, pag.3). 
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 Danno esistenziale: la somma delle difficoltà relazionali che incidono una difficoltà nel 

riassetto, nell’equilibrio esistenziale del soggetto, fino ad interferire con il suo progetto di 

vita e compromettere le attività realizzatrici della persona. Un trauma che altera e 

compromette l’equilibrio psicologico pur non alterando la struttura psichica, non 

determinando patologia e non valutabile dalla scienza medico-legale. Oggi grazie alle 

Sentenze gemelle, risarcibile come danno non patrimoniale. (Capri, 2008). 

“In seguito a danno alla persona, il danneggiante potrà essere chiamato a risarcire non solo gli 
eventuali danni patrimoniali cagionati ingiustamente, ma anche i danni non patrimoniali costituiti 
dal danno biologico, morale e da altri danni che in qualche misura riguardino le attività realizzatrici 
della persona umana (Cendon). Così che si tratta di prendere in considerazione ai fini risarcitori 
(oltre agli eventuali danni patrimoniali) non solo il danno alla salute (danno biologico), ex art. 32 
Cost., ed il danno morale (pretium doloris), ma anche altre tipologie di danno che afferiscono alla 
sfera esistenziale del soggetto illecitamente leso; bisognerebbe tener presente tutti quei valori 
costituzionali e leggerli in combinato disposto con l’art. 2059 c.c., affinché il sistema risarcitorio sia 
effettivo e non meramente formale. 
In particolare il danno morale ha carattere sempre transitorio, diversamente dal danno esistenziale 
che ha un valore dinamico e si riferisce a tutta l’esistenza del soggetto ingiustamente danneggiato, 
nel senso che, appunto, a causa del danno subito di matrice esistenziale le sue scelte future non 
potranno realizzarsi come se quel danno non vi fosse mai stato; si tratta di una modifica esistenziale 
non voluta, ma comunque risarcibile in quanto illecita.” (Viola, 2009, pag.4). 
 
 

1.4. Ruolo dello psicologo  

 

E’ evidente che le nuove Sentenze gemelle hanno determinato uno stravolgimento 

normativo che ha creato molta difficoltà allo psicologo forense. Tuttavia, come scrive Ruffini, 

possiamo impostare una consulenza lavorando in due direzioni: leggendo bene le Sentenze e gli 

spunti che offrono, e attuando una collaborazione stretta con l’Avvocato. “Le sentenze ci dicono 

infatti qualcos’altro, e cioè che è “il giudice che dovrà procedere ad adeguata personalizzazione 

della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite…” 

(Cesari, 2009). Da queste parole comprendiamo innanzitutto che il concetto di personalizzazione sta 

a significare che ogni caso è a sé stante, e che per ogni caso va valutata la sofferenza fisica oltre a 

quella psichica. Presupponiamo allora che il Giudice, poiché il danno va provato, si avvarrà di una 

consulenza di tipo medico-legale per valutare la sofferenza fisica, ma che potrà allo stesso modo 

avvalersi di uno Psicologo Forense per quanto riguarda la sofferenza psichica.(Ruffini, pag.2).  

Un altro punto su cui lavorare ci viene poi dalla nuova definizione del danno non patrimoniale; 

mentre prima si parlava di sottocategoria biologica, esistenziale e morale, oggi per intenderci si 

deve utilizzare questa: danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non 

connotati da rilevanza economica, e se ne specificano i casi a seconda che siano “previsti dalla 
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legge o lesivi dei diritti costituzionali”. In pratica ciò significa che per ogni danno presunto si deve 

specificare quale articolo di una legge, del Codice o della Costituzione sia stato violato. E’ allora in 

questo senso che diventa utile la collaborazione con l’Avvocato.” (Ruffini, pag. 2) 

Il danno va dunque provato, sia esso danno - evento, biologico, che danno - conseguenza, nel 

sorgere di un quadro peggiorativo anche indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche in 

cui il soggetto di trova a vivere in seguito all’evento, cioè un turbamento psicologico.“Provare un 

turbamento psicologico vuol dire innanzitutto definirlo: “uno stato di tristezza e prostrazione 

causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le modalità di 

relazionarsi con l’esterno… la "sofferenza", cioè lo stato di prostrazione ed abbattimento 

provocato dall'evento dannoso” (Toppetti, 2005). Il Legislatore ne converrà, avendo affermato, con 

la Sentenza della Corte di Cassazione n° 13340 del 1999, "la sussistenza di danno biologico non 

soltanto in presenza di una lesione che abbia prodotto postumi permanenti, ma anche in presenza 

di lesioni che abbiano causato uno stress psicologico”. (Ruffini, pag. 2).  

“Infine, aspetto che però a mio avviso è fondamentale, laddove il Legislatore chiede che il danno sia 

ricondotto ad una specifica violazione di una Legge, di un articolo del Codice o della Costituzione, 

apre la strada ad una possibile collaborazione tra la figura dell’Avvocato e quella dello Psicologo. 

Infatti mentre al primo spetterà di ricondurre il fatto a casi specifici previsti dalla legge, al secondo 

toccherà dimostrare, con gli strumenti suddetti, che proprio quel fatto ha determinato una 

conseguenza. Facciamo un esempio pratico: un cittadino si rivolge ad un avvocato poiché ha dovuto 

sopportare un processo troppo lungo. Siamo nel caso in cui un essere umano ritiene di aver 

sopportato un’ingiustizia tale da averne ricavato una sofferenza personale. Potrebbe allora, se si 

arrivasse in Tribunale, essere disposta una consulenza dal Giudice, il quale chiederà in sostanza ad 

uno Psicologo Forense di accertare tale presunta sofferenza. Lo stesso discorso può farsi quando 

l’Avvocato collaborerà con un suo ipotetico Consulente di Parte. Qui sta l’importanza della 

collaborazione: l’Avvocato dovrà citare espressamente l’articolo violato (nel caso specifico art. 21 

Lg. 89/2001) e lo Psicologo (che conoscerà quell’articolo in quanto esperto in Psicologia Giuridica 

e Forense) effettuerà la sua Consulenza.” (Ruffini, pag. 3). 
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CAPITOLO 2 

 

 

CRITERI METODOLOGICI PER L’ACCERTAMENTO DEL DANNO: 

L’INDAGINE PERITALE 
 
 

Nell’ambito della valutazione del danno alla persona, le operazioni peritali da parte dello 

psicologo sono lunghe e complesse. Si tratta, come abbiano detto, di consulenze difficili: abbiamo 

accennato alla variazione di assetto che lo psicologo deve operare nell’utilizzo dei propri mezzi, ma 

anche della diversa disposizione professionale richiesta nell’ambito giuridico, differente da quello 

clinico nel quale di solito opera e a cui risponde la sua formazione. La psicologia giuridica richiede 

una ristrutturazione cognitiva non facile da accettare e osservare, a volte anche solo da riconoscere, 

da chi non abbia una preparazione giuridica, e causa spesso di incomprensioni, se non di 

inosservanza al codice deontologico.  

Nell’ambito giuridico lo sforzo adattivo a cui è chiamato lo psicologo, riguarda, soprattutto, la 

relazione con il periziando, diversa dalla relazione di aiuto tipica della psicologia clinica, e la 

valutazione finale. Nella relazione con il paziente, infatti, lo psicologo è orientato in una 

dimensione di aiuto, dove la fiducia è alla base del rapporto, e dove la verità o falsità delle 

dichiarazioni rivestono un ruolo non fondamentale di valutazione oggettiva: lo psicologo indaga le 

dinamiche e i vissuti, i significati e le simbolizzazioni, ciò che sottende ad una dichiarazione, senza 

interessarsi se è vera, se non ai fini interpretativi ovvero come rappresentazione di un significato. 

Non è nemmeno ritenuto importante un giudizio di valore su quel che viene detto, ma il vissuto 

riguardo quel fatto, il significato simbolico di mentire e di quel tipo di menzogna. La psicologia 

giuridica, di contro, richiede una forte e totale oggettività alle dichiarazioni, in particolare in questo 

tipo di consulenza, nella quale la tendenza a mentire, per simulazione, è molto frequente. Il dovere 

valutare queste eventualità, pone automaticamente lo psicologo in una situazione di criticità che in 

genere non gli appartiene. 

E’ ovvio che lo psicologo giuridico deve essere ben consapevole di questi aspetti per poterli 

controllare, o il suo lavoro perderà dell’obiettività richiesta dall’aula di giustizia.  

La pratica clinica si avvale di sedute ad alta frequenza e ad orari stabili e predefiniti e male si 

coniuga con le lunghe attese e con le modalità dilazionatorie che caratterizzano l’applicazione della 

legge. Altre difficoltà, più tecniche, come abbiamo già visto, emergono sul piano della 

giurisprudenza, laddove viene chiesta una causalità provata in modo sicuro, con coefficienti 

altissimi (tranne nelle cause civili dove è sufficiente la probabilità che ci sia un nesso di causa) 
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chiedendo alla consulenza di esprimersi su un terreno difficile da codificare, quale quello della 

compromissione della vita psichica. La competenza psicologica è richiesta proprio per la difficoltà 

di individuare un turbamento psicologico in un quadro clinico che non manifesta una psicopatologia 

e che non comporta necessariamente la cessazione delle normali attività giudiziarie. Si tratta di uno 

stato di tristezza che si differenzia da quello che era il danno esistenziale. 

Pertanto, tutta la metodologia di questo tipo di consulenza, consiste in un protocollo di indagine che 

permetta di verificare il confronto tra la situazione ante e post trauma, raccogliendo quegli elementi 

che consentiranno di tracciare un nesso di causa tra l’esperienza traumatica, l’evento lesivo e la sua 

risposta con un danno psichico, morale o esistenziale, attraverso i complicati meccanismi del 

funzionamento mentale ma soprattutto della sua struttura mentale. Sappiamo come il trauma venga 

ad essere inglobato ed assorbito, secondo il principio di sintropia del funzionamento mentale, nella 

propria biografia, a seconda dei significati attribuiti in precedenza alla propria esperienza di vita. 

Inoltre, è necessario analizzare “…la relazione tra l’esperienza individuale dell’evento traumatico e 

la struttura mentale dell’individuo al momento dell’evento, per comprendere i motivi per cui un 

determinato evento si trasforma in un danno psichico per un soggetto e non per un altro”. 

(Pernicola, 2008, pag. 39). 

Quindi la diagnosi non può avvenire solo attraverso la riconduzione a categorie nosografiche come 

quelle del DSM, secondo le volontà della giurisdizione di riportare ad oggettività anche i fatti 

mentali. Il DSM dà in realtà una illusione di oggettività. Meglio quindi utilizzare un coinvolgimento 

storico soggetttivo, affiancando al metodo nosologico la storia dell’individuo senza trascurare la 

complessità della persona che li non trova il suo giusto riconoscimento. Quindi non solo le 

esperienze esterne, osservabili, ma anche quelle interne, i significati, la sofferenza, non 

riconducibili ad un paradigma di sintomi. Se il sintomo è un modo della psiche di ripristinare 

l’ordine, esso va visto come un elemento organizzatore, occorre guardare alla struttura mentale e ai 

modi di esprimersi che sottendono i sintomi e che rappresentano una costante della persona, e 

descrivere i suoi modi di esperire. E, soprattutto, i criteri di quantificazione vanno cercati nei 

significati che la persona attribuisce all’esperienza, in un’analisi figura/sfondo. (Pernicola, 2008). 

 
 

2.1.  Analisi della domanda 

 

In psicologia, per analisi della domanda, si intende quel momento iniziale, conoscitivo, che 

serve per indagare le motivazioni psicologiche, relazionali o istituzionali che hanno portato a 

richiedere l’aiuto psicologico. Si tratta di esplorare le dinamiche e le simbolizzazioni affettive che 

sottendono la domanda di intervento psicologico. E’ un momento fondamentale, che, in campo 
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giuridico, varia rispetto al campo clinico e per il quale è richiesta l’applicazione di un modello 

diverso di cui lo psicologo dovrà tenere conto. Vediamo, con riferimento ad Abbazia-Vicinanza 

(Abbazia-Vicinanza, 2009) le principali differenze:  

 

 la motivazione: in ambito clinico le richieste del committente e dell’utente coincidono, dal 

momento che l’utente è chi chiede la consulenza. In ambito giuridico spesso il committente 

è estraneo, un Giudice per esempio, che predispone una perizia. Lo psicologo dovrà quindi 

rispondere alle richieste della committenza e, allo stesso, tempo, esplorare le 

simbolizzazioni dell’utente e i tentativi di collusione che tenderà a mettere in atto;  

 

 la finalità: affinché il lavoro sia finalizzato alla risposta dei quesiti del Giudice, lo psicologo 

dovrà avere sempre presente che non si richiede una finalità terapeutica ma una valutazione 

oggettiva; 

 

 il setting:  non è possibile in questo caso pretendere l’osservanza delle regole rigide del 

setting clinico: gli incontri scanditi con modalità diverse, rigidamente decisi dalla 

committenza, la presenza di altre figure, come i consulenti, o, nel caso dell’audizione 

protetta, di Giudice e avvocati, l’atteggiamento diretto dello psicologo, il luogo connotato in 

modo differente da quello clinico rappresentano una dimensione di incontro completamente 

differente da quella clinica; 

 

 la verità: come già accennato, nell’ambito clinico il vissuto di partenza è il punto di inizio 

dell’attività, mentre nell’ambito giuridico, non essendo oggettivamente riscontrabile, non è 

molto utilizzabile; 

 

 la relazione: la finalità non è quella di aiutare e sostenere il paziente nell’affrontare il 

percorso terapeutico, ma è quella di raccogliere le informazioni necessarie a rispondere alle 

richieste del committente. 

 

 Considerati questi elementi, possiamo quindi riassumere che l’analisi della domanda è 

indispensabile per focalizzare il problema, per definire il proprio Sé professionale, il campo di 

intervento, la collaborazione professionale, il setting, per strutturare un intervento mirato e gestire i 

rapporti con le altre figure professionali.   
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2.2. Esame del fascicolo 

 

Il fascicolo è costituito da tutto il materiale attinente al caso, compresi gli atti forniti dal 

Giudice (sentenze, ordinanze e decreti), memorie di parte fornite dagli avvocati, cartelle cliniche, 

verbali di udienza. L’esame del fascicolo va effettuato subito (alcuni psicologi preferiscono 

incontrare il paziente dopo aver analizzato gli atti per farsi un’idea più obiettiva, altri preferiscono 

incontrare prima il paziente). In ogni caso, è meglio non rimandare l’analisi degli atti oltre il primo 

colloquio.  

In particolare, nel caso di consulenza per danno esistenziale, saranno necessarie le prove 

documentate dell’organizzazione della vita della persona prima dell’evento lesivo, per cui la 

documentazione da esaminare dovrà essere ancora più più articolata.  

 

 

2.3. Colloquio 

 

Il colloquio è, anche per  lo psicologo giuridico, comunque sempre, il punto di partenza per 

impostare la relazione peritale, e collocare l’evento nella storia dell’individuo. I colloqui saranno 

più di uno: 

 

 primo: colloquio tipico della psicologia giuridica, necessario per contestualizzare e chiarire 

il ruolo del consulente e per prevenire eventuali aspettative del paziente o eventuali vissuti 

persecutori. Sarà necessario affrontare le sue proiezioni sulla giustizia, completando gli 

elementi esaminati negli atti. Nei colloqui successivi si potrà affrontare il momento lesivo, 

la raccolta delle informazioni, la storia di vita, l’osservazione e gli altri aspetti tipici del 

colloquio giuridico;  

 

 anamnesi psichica e socio relazionale (familiare remota e attuale): raccolta dati per poter 

formulare una diagnosi. Oltre i dati personali è necessario compiere un’anamnesi familiare, 

ed una personale fisiologica precedente e remota, raccogliendo informazioni sulle abitudini 

di vita, l’ambiente, eventuali terapie farmacologiche o disagi psichici antecedenti l’evento 

lesivo. La raccolta anamnestica fornisce allo psicologo la possibilità di individuare 

l’eventuale presenza di tratti di personalità non adattivi, rigidi, per una prima analisi 

differenziale e l’individuazione di eventuali disturbi di personalità, differenziandoli da quei 
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tratti che possono essere ricondotti ad una risposta ad eventi stressanti transitori. Queste 

riposte, associate direttamente all’evento, devono essere distinte da disturbi psichici 

preesistenti oltre, naturalmente, che da un disturbo di personalità. Occorrerà anche 

considerare, nel caso di disturbo psichico preesistente, la possibilità che si sia aggravato a 

causa dell’evento lesivo. Naturalmente si valuterà il funzionamento globale prima 

dell’evento, le abitudini, il lavoro, le relazioni, lo stile di vita e gli eventuali peggioramenti 

riguardanti questi aspetti di vita, se e quando il danno abbia eventualmente squilibrato un 

sistema che, anche se patologico, manteneva un buon funzionamento. In questo caso, sarà 

fondamentale compiere anche un’anamesi lavorativa e scolastica; 

 

 colloquio conclusivo: ultimo colloquio di tipo informativo, per mettere al corrente il 

periziando delle proprie conclusioni, con attenzione al segreto istruttorio, e con l’eventuale 

suggerimento di un percorso terapeutico, se considerato opportuno. 

 

 

2.4 Esame psicodiagnostico 

 

A questo punto sarò opportuno somministrare, o far somministrare, una batteria di test. I test 

devono essere allegati alla perizia, presentati, descritti, e commentati nei risultati e con la 

bibliografia di supporto, rispettando la metodologia di somministrazione e interpretazione e con 

riferimento alle Linee Guida relative all’utilizzazione dei test psicologici in ambito forense, e a 

quelle del proprio Ordine Professionale, che garantiscono l’uniformità di procedura e di 

interpretazione proteggendo da eventuali accuse di soggettività con conseguente vanificazione dello 

strumento.  I test utilizzati dovranno comprendere test neuropsicologici, di livello, di personalità e 

proiettivi, a seconda dell’entità del danno e delle funzioni che vogliamo indagare. Una batteria di 

test appropriata include, comunque: 

 

 Test neuropsicologici che misurano le funzioni superiori, per individuare eventuali 

compromissioni neurologiche; 

 

 Test di livello intellettuale, in particolare le scale Wais, Weshler per avere un quadro del 

funzionamento cognitivo generale, e di individuazione di eventuali indici di deterioramento 

e di interferenza di fattori emotivi su quelli cognitivi; 
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 Test proiettivi, in particolare il Rorschach che fornisce numerose informazioni anche sulla 

tendenza alla simulazione;  

 

 Test di personalità, in particolare il MMPI, in particolare le scale L, F, K utili per 

individuare il tentativo di simulazione. 

 

2.5 Esame comparativo 

 

A questo punto della consulenza, si disporrà di un quadro piuttosto articolato della 

situazione attuale fornito dagli atti, dai colloqui e dai test per procedere alla comparazione con la 

situazione pregressa. Sarà opportuno analizzare eventuali documenti del passato, elaborati, 

valutazioni di insegnanti, testimonianze di persone. Questo passo si espliciterà nella ricerca del 

nesso di causa da riportare nella relazione tecnica.  

 

 

2.6 Quantificazione del danno  

 

Si è già accennato al fatto che, giuridicamente, il problema della quantificazione del danno 

alla persona non vede unanimità di impostazioni; esso può riguardare, ad esempio, ipotesi di lesione 

fisica, morte, lesione psichica, incapacità di produrre reddito, ecc... mentre il danno patrimoniale, 

invece, riguarda altre tipologie di illecito come il furto, la truffa, la rapina, ecc., ovvero il 

patrimonio. La difficoltà generale di dimostrare tali danni ha spinto parte della giurisprudenza ad 

ammetterne la prova per presunzioni. 

“Dobbiamo ora individuare un criterio di quantificazione che abbia un fondamento nella realtà 

relazionale del soggetto ma che possa essere trasformato in indici oggettivi (valori percentuali) tali 

da poter essere utilizzati dal magistrato in sede decisionale. Il criterio di attribuire un valore in punti 

percentuali ad una determinata configurazione del disagio psichico è in sé valido, costituendo una 

scala di livelli di gravità in linea con l’obbiettivo della personalizzazione del danno. Il fatto è che 

tale graduazione non è deducibile dalla nosografia psichiatrica, né tanto meno dai manuali di 

valutazione medico-legali creati per la valutazione del danno fisico, in quanto non permettono né la 

personalizzazione del danno, né la sua verifica, e nemmeno la sua confutazione” (Voltolin, pag.9). 

Vengono di seguito esposte alcune proposte di quantificazione del danno psichico ed esistenziale: 
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 proposta di quantificazione del danno psichico: riferimento al DSM-IV (CAPRI Paolo, 

“Proposta e quantificazione del danno psichico ”, in AIPG Newsletter n° 33, 2009, pag, 1-

2). 

 
 proposta di quantificazione del danno esistenziale: riferimento a Torbidone – Mazzocco – 

Ruta, secondo cui il danno esistenziale sarebbe un’alterazione (temporanea e/o permanente), 

in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che 

sociali; tale definizione, nascerebbe dall’integrazione delle teorie psicologiche con le 

sentenze della Cassazione che si sono espresse sulla materia negli ultimi anni.  

Il danno esistenziale viene suddiviso in tre macrocategorie: 

1. personalità e assetto psicologico; 

2. relazioni familiari e affettive; 

3. attività di riposo, interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali, religiose, di 

autorealizzazione e autodeterminazione. (Torbidone – Mazzocco – Ruta, 2008) 

 
A questo punto, esaurite le operazioni di indagine peritale, si possiedono gli elementi per stilare la 

relazione tecnica, oggetto del prossimo capitolo. 
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CAPITOLO 3 

 

 

LA STESURA DELLA CONSULENZA TECNICA NELL’ACCERTAMENTO DEL 

DANNO 

 

 

La relazione tecnica rappresenta l’atto conclusivo dell’iter peritale. Conclusione che deve 

essere accurata e, soprattutto, presentare una forte coerenza interna, cioè una forte logicità nella 

descrizione del ragionamento che ha portato dai quesiti alle conclusioni. Una buona relazione è 

quella che risponde in maniera esaustiva ai quesiti, ed è per questo che deve seguire una precisa 

metodologia, che sarà il vero oggetto di valutazione da parte del Giudice nel prendere le decisioni. 

Dovrà essere stilata in modo esauriente ma soprattutto chiaro, esplicitando in linguaggio accessibile 

anche la descrizione degli aspetti più tecnici descritti.  

Possiamo distinguere, nella stesura della relazione, una prima parte di introduzione, con la 

descrizione del campo di indagine della consulenza e le informazioni, una seconda di trattazione, ed 

una terza conclusiva. 

I riferimenti bibliografici indicati sono di Abazia (Abazia, 2009.) e Pericola (Pernicola, 2008). 

 

 

3.1 Parte introduttiva 

 

 Indicazione dei riferimenti: con questa dicitura ci riferiamo alla cornice della relazione, in 

cui sono indicati i propri riferimenti e le informazioni utili a individuare il committente 

(tribunale, sezione, Giudice) e le parti; segue l’elenco dei quesiti posti dal Giudice, il tempo 

deciso per portare a termine l’incarico, la data d’inizio delle operazioni peritali e le eventuali 

richieste di autorizzazione.  

 

 Metodologia: in questa parte si descrive la metodologia seguita durante le operazioni 

peritali, prassi che concorre a rendere accessibile e più comprensibile a tutti coloro che la 

leggeranno, il materiale di cui tratta la relazione. Sarà necessaria una presentazione della 

metodologia che espliciti i vari passi, e attesti la logicità del percorso seguito, dalle premesse 

alla conclusione, con la descrizione degli strumenti utilizzati e del motivo della loro scelta. 
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 Calendario degli incontri: in questa parte si presenta il calendario degli incontri, con le 

date, i luoghi in cui sono avvenuti e la presenza eventuale di altre persone (consulenti di 

parte ecc…).  

 

 

3.2 Il “corpo” della relazione  

 

 Descrizione clinica dell’evento stressante: si procede descrivendo se si tratta di: 

 

o evento estremo (che ha causato o avrebbe potuto causare morte o lesioni gravi o altre 

minacce all’integrità fisica del soggetto o ad altro membro della famiglia o con cui si è in 

stretta relazione);  

o evento non estremo ma con connotazioni traumatiche; 

o sequenza di eventi stressanti, microtraumi, che potrebbero produrre un trauma psichico. 

 

 

 Descrizione dell’esame degli atti contenuti nel fascicolo: in questa parte, si procede con 

un elenco degli atti visionati ed una sintesi di quelli ritenuti più significativi. Si 

descriveranno i vari disturbi, fisici e psichici presenti nella documentazione medica agli atti, 

i ricoveri, gli interventi, considerando anche le conseguenze psichiche che seguono, oltre 

che all’evento, anche all’ospedalizzazione (conseguenze secondarie). Si esporrà il confronto 

tra la sintomatologia riferita con quella emersa dagli atti e dalla documentazione prodotta, si  

descriverà il quadro clinico immediatamente successivo all’evento lesivo, quindi i disturbi 

psichici significativi e le alterazioni nel modello di vita abituale, familiare, relazionale, 

lavorativo. Infine, si analizzerà il quadro clinico attuale con i disturbi psichici secondari, 

reattivi all’evento e ancora osservabili e gli eventuali aggravamenti e alterazioni di vita 

abituali diventati stabili. La diagnosi, in questo caso, si orienterà a definire il disturbo come 

attuale.  
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 Il colloquio: in questa parte saranno riportate le informazioni emerse dai colloqui con 

l’utente. Sarà opportuno allegare alla perizia eventuali videoregistrazioni o 

audioregistrazioni, con una sintesi dei colloqui e delle parti più rilevanti al fine della perizia. 

Sarà opportuno sottolineare se il disturbo è in fase acuta, se invalidante, e, se possibile, 

indicare la prognosi.  

 

 L’esame psicodiagnostico: dopo il colloquio, si riporteranno tutti i test utilizzati, le 

indicazioni del somministratore, il numero e le date degli incontri. Saranno descritti i test e 

riportate le conclusioni con riferimento al tipo di interpretazione adottata, e alla bibliografia 

di riferimento e alle Linee Guida già citate. I test devono essere allegati alla perizia, in 

originale, insieme ai risultati. 

 

 Il problema della simulazione: in questo tipo di perizia, come si è già detto, è frequente 

trovarsi di fronte ad un tentativo di simulazione. E’ quindi opportuno affrontare la 

problematica, anche solo per escluderne la possibilità. Occorrerà documentare eventuali 

risultati positivi, in riferimento soprattutto alle scale del test utilizzato, (come le scale L, F, 

K dell’MMPI già citate o il Test di Rorschach) per individuarne il rischio. Affrontare questo 

problema, ha un significato di manovra di anticipazione, difensiva, dal momento che è facile 

che venga sollevato questo sospetto, soprattutto dalle parti della difesa.  

 

 Il nesso di causa: a questo punto si avranno a disposizione gli elementi per evidenziare il 

cambiamento avvenuto a livello psicologico tra prima e dopo l’evento lesivo. In questa fase 

fondamentale, si dovranno argomentare le motivazioni che fanno pensare ad una nesso tra 

l’evento lesivo e la situazione attuale. Una prima fase dovrà eliminare tutte le altre possibili 

cause che avrebbero potuto determinare il disagio, come le forme neurologiche o alcune 

patologie, per poter isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la patologia psichica 

accertata. Sarà opportuno prestare attenzione a ribadire che non è l’evento a scatenare il 

trauma, ma la risposta, soggettiva, ad esso, attraverso i rapporti di attribuzione causale 

soggettivi. Quindi non può essere sufficiente una semplice soddisfazione ai criteri del DSM. 

E’ consigliabile argomentare gli strumenti di cui che lo psicologo dispone per poter 

individuare la risposta soggettiva, i significati personali attribuiti all’esperienza lesiva e la 

conseguente comparsa del disagio, scostandosi da una semplice categorizazione nosografia e 

considerando non solo i sintomi ma esaminando, come consiglia la letteratura sui Disturbi 
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Post Traumatici da Stress, ciò che avviene durante l’evento, le reazioni emozionali, il 

processo di guarigione. (Pernicola, 2008). 

Mentre nelle cause penali la causalità deve essere provata in modo sicuro, con un coefficiente 

altissimo, in sede civile si può anche solo argomentare la probabilità che ci sia stata causa efficiente.  

Ricordiamo che questa parte della consulenza è quella sulla quale, con molta probabilità, si 

valuteranno le decisioni e  il tentativo di inficiare la validità di un nesso di causa individuato.  

Per ottenere il risarcimento di un danno psichico è necessario dimostrare, oltre all’esistenza effettiva 

del danno, anche che tale danno è in rapporto di causa-effetto con l’evento considerato come 

traumatico e che colui che ha subito il danno non abbia avuto alcuna responsabilità, né per quanto 

riguarda il verificarsi dell’evento traumatico, né per quanto riguarda il suo livello di gravità.  

Come scrive Voltolin, in genere non viene contestata dalla parte avversaria la presenza di un danno 

psichico anche grave, quanto l’esistenza di un nesso di causa tra il fatto traumatico e un disagio 

psichico, in quanto ipotizzabile come preesistente. Per provare questa affermazione, di solito ci si 

appella al Rorschach, secondo l’interpretazione che un disagio emerso da questo test (che è un test 

di struttura) sarebbe la dimostrazione che era preesistente perché elemento strutturale. In questo 

modo, gli elementi di disagio vengono ritorti contro la vittima anziché rappresentare un elemento a 

suo favore. “Il ragionamento della parte resistente, in tali casi, è il seguente: “Il test è un test che 

mette in evidenza una struttura psichica, e poiché una struttura, per definizione, è un’organizzazione 

stabile nel tempo e scarsamente soggetta a modificazioni, ciò significa che i disturbi funzionali o 

mentali dichiarati dal paziente, essendo rilevati anche dal test in questione, sono la riprova che il 

danno psichico patito aveva radici in un tempo molto antecedente all’evento traumatico.”. (Voltolin, 

pag.16). 

Continua Voltolin, affermando che gli stessi studiosi del Rorshach hanno sempre riconosciuto i 

limiti dello strumento, soprattutto hanno avanzato dubbi sull’utilità di previsioni prognostiche, in 

quanto il test sarebbe rappresentativo di una situazione psicologica attuale. In campo medico – 

legale è, cioè, facile, cadere nel fraintendimento del significato di struttura mentale: essa viene, 

erroneamente, considerata come una entità stabile mentre non lo è affatto, e prova ne sono le psicosi 

cilotimiche nelle quali stati maniacali si alternano a stati depressivi. E un’ulteriore dimostrazione è 

data dagli stessi protocolli di somministrazione del test che raccomandano di evitare interferenze 

ambientali e personali proprio perché la struttura mentale non è stabile e “reagisce” addirittura a 

stimoli leggeri come la personalità del somministratore.  

“Ma quello di cui non si rende conto chi denuncia la preesistenza del disagio psichico, è che 

l’ipotesi da lui sostenuta non solo non giustifica un rigetto della richiesta di risarcimento, ma, a ben 

vedere, va a vantaggio del soggetto danneggiato. Il fatto che il test abbia messo in evidenza 
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elementi che confermano il disagio psichico lamentato dal soggetto, serve solo per confermare che 

quanto da lui dichiarato è veritiero e non frutto di esagerazione o simulazione. Inoltre, se il soggetto 

aveva davvero una struttura tale da causargli un disagio anche in assenza di traumi, allora si 

dovrebbe poter rintracciare nel suo passato momenti di crisi e disfunzioni relazionali che, stante la 

sua fragilità psichica, avrebbero dovuto manifestarsi con una certa frequenza. 

In altre parole, il disagio psichico funzionale del soggetto, per non essere imputabile all’evento 

traumatico del quale è stato vittima, avrebbe dovuto essere rintracciabile nel passato con una certa 

continuità oltre che con una certa evidenza. 

E non regge nemmeno l’affermazione che gli elementi disfunzionali evidenziati dal test sono la 

riprova che esiste una concausa, perché comunque il discorso appena concluso varrebbe comunque. 

L’effettivo peggioramento della situazione post trauma rispetto a quella ante è sufficiente per 

dimostrare il rapporto causa-effetto perché, in caso contrario, dall’esame delle diverse aree di 

realizzazione non dovrebbe emergere alcuna variazione significativa” (Voltolin. Pag. 16). 

 

 

 L’entità del danno: stabilito il nesso di causa, si riporteranno i risultati della 

determinazione e quantificazione del danno e le sue eventuali relazioni con altri tipi di 

danno, classificando la percentuale di invalidità con le tabelle usate anche dalle apposite 

commissioni. Si consiglia di riferirsi al criterio di significatività clinica, incluso nel DSM, 

che valuta quanto la patologia causa disagio o menomazione clinicamente significativa nel 

funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree importanti (Pernicola, 2008), e alle tabelle e 

proposte riferite nel capitolo 2.  

 

 

3.3 Terza parte: conclusioni 

 

Oltre alle considerazioni di ordine generale, la parte finale deve contenere la risposta dettagliata 

ai quesiti del Giudice supportando le affermazioni con adeguata motivazione delle conclusioni e 

delle soluzioni eventualmente proposte.  

 

 

 Discussione peritale e risposta ai quesiti: si conclude la relazione con la risposta 

dettagliata ad ogni singolo quesito. E’ necessario supportare con le sentenze la relazione 

tecnica, ed è importante argomentare gli aspetti imponderabili. E’ difficile, per esempio, 
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poter prevedere la reazione e l’effetto di un evento lesivo in un bambino in età evolutiva. 

Occorre quindi indicare questo come un aspetto limitante di questo tipo di perizia. E’ 

fondamentale, infine, trovare la norma di riferimento con riguardo a leggi, ai Codici e alla 

Costituzione. 

 

 

 Riferimenti bibliografici: in questa parte si elencheranno gli autori citati, i testi e le fonti 

utilizzate.  

 

 

3.4 La verifica di resistenza 

 

E’ questa un’operazione suggerita da Tortono (Tortono, 2008), che prevede una verifica a 

fine relazione. Si tratta di sottoporre a resistenza di ogni possibile critica l’iter metodologico seguito 

per individuarne i punti deboli e attaccabili. In particolare per verificare se è stata rispettata una 

logica nel ragionamento e nell’analisi della situazione, indicandone altre da contrapporre. Lavoro 

complicato con il vantaggio di portare però ad una maggior sicurezza nella propria consulenza e a 

ridurre i rischi di contestazioni dalla parti. . 
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CONCLUSIONI 

 

 

Come abbiamo visto, ci troviamo in uno dei campi più difficili della psicologia giuridica, 

che si svolge forse dove le incomprensioni e le divergenze con la giurisprudenza si fanno più acute, 

anche in nome dei molti interessi che gravitano intorno al risarcimento del danno.  

In sintesi, possiamo dire, con Voltolin, che le difficoltà nella consulenza del danno alla persona 

derivano sostanzialmente da tre tipi di problemi: 

1. Il problema di una definizione del danno psichico;  

2. il problema della determinazione del danno psichico e della sua necessaria correlazione in 

termini di causa-effetto con l’evento dannoso;  

3. il problema della quantificazione del danno psichico, in modo che il risarcimento sia il più 

possibile in rapporto con la gravità delle conseguenze prodotte dall’evento dannoso.  

Aggiungiamo a queste la difficoltà da parte della giurisprudenza di fornire una definitiva 

definizione di danno senza riformulare di continuo le categorie, la difficoltà da parte della 

psicologia di rispondere ai criteri di oggettività richiesti dalla giurisdizione in un campo così 

sfumato come quello della sofferenza umana. E’ necessario conoscersi profondamente nelle proprie 

discipline, per venirsi incontro, ognuno con il suo bagaglio, e cercare di formulare una valutazione 

che renda giustizia.  

Se è giusto, e necessario, che la giurisprudenza utilizzi i suoi schemi e i suoi strumenti, non 

possiamo permettere che essa li richieda anche alla psicologia. Le diversi specializzazioni, devono 

trovare forma una sintesi di competenze, senza pensare di ridurre la psicologia all’uniformità con le 

richieste della legge, perché la trattazione psicologica riguarda l’uomo, e, nel caso di consulenze per 

danno, quasi sempre la forte sofferenza dell’uomo. E, dunque, preservare la psicologia nelle sue 

competenze significa tutelare l’uomo, oltre che il diritto.  

 

 

 
 

 

 

              

 

 



 27 

 
BIBLIOGRAFIA  

 
 
ABAZIA Leonardo, La perizia psicologica in ambito civile e penale, Milano, Franco Angeli, 2009. 

 

ABAZIA Leonardo, VICINANZA Flavia, L’analisi della domanda in ambito giuridico, in La 

perizia Psicologica in ambito civile e penale, Milano, Franco Angeli, 2009. 

 

CAPRI Paolo, “Danno biologico con pregiudizi esistenziali”, in AIPG Newsletter n° 35, 2008, pag. 

1-2. 

 

CAPRI Paolo, “Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico”, in  

 

AIPG Newsletter n° 37, 2009, pag. 1-3. 

 

CAPRI Paolo, “Proposta e quantificazione del danno psichico ”, in AIPG Newsletter n° 33, 2009, 

pag. 1-2. 

 

CESARI Gianmarco, “Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi 

esistenziali”, in AIPG Newsletter n° 35, 2008, pag.3 

 

PERNICOLA Carmen, Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica, Milano, 

Franco Angeli, 2008. 

 

RUFFINI Simona, “La prova del turbamento psicologico attraverso la consulenza dello psicologo 

forense”, in www.altalex.com 

 

TORBIDONE Emanuela, MAZZOCCO Angela, RUTA Alessandra, “Proposta di valutazione 

metodologica del danno esistenziale”, in AIPG Newsletter n° 33, 2008, pag. 2-8. 

 

TORTONO Francesco, in ABAZIA Leonardo, La consulenza tecnica in separazione e divorzio in 

La perizia psicologica in ambito civile e penale, Milano, Franco Angeli, 2009, pag. 163 

 

VIOLA LUIGI, I danni non patrimoniali, dispense Corso AIPG. 

 



 28 

VOLTOLIN Renato, “Il danno psichico”, in www.psicologiaforense.it 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                   

 

 


